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La vittoria su noi stessi è l’obiettivo
primario dell’addestramento.
Ci concentriamo sullo spirito piuttosto
che sulla forma, sul nocciolo piuttosto
che sul guscio.

O'Sensei Morihei Ueshiba 
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Summercamp
COS'E'?

Il Summercamp è un progetto che ha finalmente avuto la sua
realizzazione nel 2022!
Si tratta di una settimana di allenamento intensivo per i bambini dalla
4^elementare alla 1^ Superiore… in riva al mare!

Una settimana dove sperimentare davvero sul campo la
responsabilità e la socializzazione che le arti marziali e l’Aikido nella
fattispecie  insegna ogni giorno attraverso le sue tecniche e i suoi
principi.
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05Vacanza e allenamento
PRATICARE AIKIDO OGNI GIORNO 

Ogni giorno, al mattino e al pomeriggio, i ragazzi sono impegnati in
sessioni di allenamento di mani nude e di armi, oltre che a sedute di
meditazione e yoga quale allenamento propedeutico alla flessibilità,
alla resistenza e alla respirazione.

Il tutto può accadere in spiaggia o in sale di pratica attrezzate e
munite di tatami che la struttura ci mette a disposizione, oppure in
pineta.

Praticamente mezzo anno di pratica... in una sola settimana!
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E il resto del tempo?
E’ dedicato all’assistenza compiti, al gioco libero e allo svago negli ampi e
attrezzati spazi che mette a disposizione la struttura, oppure per gite, escursioni e
bagni in mare.
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Summercamp per: 07
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Giovani Aikidoka
I ragazzi acuiscono la loro pratica ma sopratutto lavorano sulla loro formazione e
indipendenza

Docenti di Aikido
Creano squadra, gruppo e affiatamento con i propri ragazzi, vivendo l'esperienza
fianco a fianco per 7 giorni

Aspiranti docenti Aiki-Gioco®
Durante questo corso ti potrai formare nel modo più completo e migliore possibile e
avrai una esperienza diretta di docenza

Genitori
Avrete una settimana di relax!!! Scherzo... ma non troppo! In più, potrete passare un
fine settimana con loro al mare e seguirli nella loro pratica, e, dopo soli 7 giorni, li
ritroverete d molto cresciuti da un punto di vista umano, dal punto di vista della
maturità e della responsabilità
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Il Summercamp per i giovani

Una esperienza unica nel suo genere, di condivisione, crescita e maturazione. Eventi e gesti normali, come puntare la
sveglia, prendersi i piatti al self service, decidere quali vestiti mettere, ricordarsi di cambiare il "Gi"... sono tutti piccoli grandi
gesti che richiedono attenzione, maturità, responsabilità e sviluppano l'indipendenza.

Ma il Summercamp non è solo questo: è anche camerate con amici, condividere lo shampoo o comprarsi un costume
uguale, è conoscere ragazzi di altre discipline, trovarsi la sera in cortile e raccontarsi la giornata oppure mangiare un gelato
al chiosco della spiaggia.

E' un'esperienza a 360°, permeata dalla disciplina che amano, ma che non dimentica che sono in vacanza e che sono ragazzi.



LASCIA CHE TI RACCONTI BREVEMENTE CHI SONO...

Aiuto le persone a migliorarsi attraverso la pratica dell’Aikido.

Pratico Aikido da 30 anni e per primo sono stato un bimbo Aikidoka. Mi
sono avvicinato all'Aikido come bimbo in un corso di adulti, perciò, una
volta diventato adulto ho creato il metodo Aiki-Gioco®.

Credo che l’Aikido sia uno strumento tecnico e formativo eccezionale
attraverso il quale si può raggiungere il benessere fisico, psichico ed
emotivo. Strumento ideale per la crescita e lo sviluppo di bambini e ragazzi.
.

M° Fabio Ramazzin
Docente di Aikido
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https://fabioramazzinaikido.com/chi-sono/
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Summercamp
Programma Attività

M° Fabio Ramazzin
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Obbiettivi del Summercamp

Allenamento intensivo

Almeno 4 ore di allenamento al
giorno, tra tatami, spiaggia, pineta
e classe

Socialità, condivisione e
amicizia

Momenti di condivisione e di
collaborazione dentro e fuori dal
tatami

Maturità e indipendenza

Una settimana da soli, spesso per
la prima volta, li fa crescere,
sviluppa la fiducia in loro stessi e li
responsabilizza



Mercoledì

Colazione

 Tempo libero

Allenamento

Pranzo

 Tempo libero

Allenamento

Cena

Venerdì

Allenamento

Colazione

Allenamento

Tempo libero

Pranzo

Allenamento

 Tempo libero

Cena

Domenica

Colazione

    11.00 
    Check out

    14.00
    Incontro con gli  
    aspiranti docenti 

12

Programma Settimanale
SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI  - DA DOM 02 LUGLIO A DOM 09 LUGLIO

Domenica

16.00 
Arrivo presso la
struttura e
accomodamento nelle
stanze

17.30 
Briefing con docenti e
responsabili dei gruppi

19.00
Tempo libero

Lunedì

Colazione

Allenamento

Tempo libero

Pranzo

Allenamento

 Tempo libero

Cena

Martedì

Allenamento

Colazione

Allenamento

Tempo libero

Pranzo

Pomeriggio libero

Giovedì

Mattina libera

Pranzo

Allenamento

Allenamento

Cena

Party 

Sabato

Colazione

Allenamento

Tempo libero

Pranzo

Allenamento

 Tempo libero

Riunione tecnici

Cena

Seguirà programma giornaliero più dettagliato
In almeno un paio di mattine è prevista la sveglia alle 6.00 per l'allenamento in riva al mare



Appuntamenti extra 13
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Giovani Aikidoka
Giovedì 6 luglio sarà il compleanno del M° Fabio: faremo un piccolo party con torta e
brindisi dopo la cena; l'invito è esteso a tutti i partecipanti al Summercamp. 

Docenti di Aikdio
Con i docenti sono previsti almeno 3 briefing, uno all' inizio per avere il programma
settimanale e gli orari degli allenamenti, un incontro a metà settimana per avere il polso
dell'avanzamento dell'evento, e uno a fine settimana per raccoglire dati, idee e opinioni.

Aspiranti docenti Aiki-Gioco®
A fine Summercamp, gli aspiranti allenatori avranno un incontro di gruppo con il M° Fabio
della durata di circa 3 ore, durante il quale risponderà a tutte le domande e consegnerà le
abilitazioni.

Genitori
Sabato 8 luglio ci sarà la lezione di fine corso alla quale potrete assistere.
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Dettagli
dell'evento
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Organizzazione
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Lezioni

Le attività didattiche sono organizzate e tenute dal M° Fabio
Ramazzin; vi possono partecipare tutti i ragazzi e i loro docenti

Vitto e Alloggio

Accademia Acrobatica ci ospiterà per tutto il periodo del
Summercamp con servizio di pensione completa e mettendo a
disposizione il tatami e gli spazi attrezzati per la pratica e lo svago

Tempo libero

Ogni dojo/gruppo avrà del tempo libero de gestirsi individualmente
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https://www.villaggioaccademia.it/
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Ogni giorno sono garantite almeno 4 ore di allenamento su un tatami fisso che troveremo già montato. Il programma dettagliato degli allenamenti verrà fornito a tutti i
responsabili di dojo il primo giorno di Summercamp (giorno in cui ci verrà assegnato l'orario delle palestre); domenica 2 luglio durante il briefing con i Dojo Cho e/o i
responsabili di gruppo.

Generalmente le lezioni saranno suddivise tra mattino e pomeriggio: due ore al mattino e due ore al pomeriggio. Sia al mattino sia al pomeriggio potremmo essere al primo o
secondo turno di lezione (indicativamente 8.00 - 10.00 oppure 10.30 alle 12.30), mentre al pomeriggio (14.30 - 16.30 oppure 17.00 - 19.00).

Alcuni giorni potrebbero essere previsti allenamenti speciali, extra o sostituivi dell'allenamento ordinario che si terranno in spiaggia o in pineta.
Gli allenamenti speciali sono estremamente consigliati ma rimangono facoltativi.

Durante la pratica, i bambini/ragazzi saranno sotto la responsabilità del docente che tiene la lezione e dei docenti responsabili di ogni singolo gruppo.

Ogni gruppo si assicura di arrivare per tempo alla lezione, organizzando in maniera indipendente il tempo a disposizione prima e dopo ogni lezione ordinarie e/o speciali. 

16
Lezioni
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All'interno di un unico campus, la struttura offre sia edifici dedicati all'accoglienza sia strutture di allenamento; il servizio proposto è di pensione completa.
Per la gestione dei pasti, ad ogni gruppo sarà assegnato un tavolo (sempre lo stesso) o delle postazioni: è previsto un ricco buffet self service per colazione e
antipasti, a pranzo e cena le portate vengono servite al tavolo.

Le stanze dove alloggiano i partecipanti sono camerate multiple da tre a nove letti, le stanze saranno assegnate in base ai gruppi. Ogni giorno il personale della
struttura si occupa della pulizia delle camere, degli spazi comuni e del rifacimento dei letti. I docenti possono scegliere se dormire in camera con gli studenti o in
una camera vicina.

Oltre alle strutture ricettive e alle palestre, Accademia Acrobatica offre spazi comuni a disposizione di tutti i partecipanti, spazi ricreativi con tappeti elastici, tavoli
da ping pong, tavoli da biliardo, biliardino e diversi bar, ma sopratutto offre una piscina e una spiaggia privata con accesso diretto interno al campus.
Sia in piscina che in spiaggia, ombrelloni e sdraio sono a completa disposizione degli studenti; questo servizio è compreso nella quota di partecipazione.

17
Vitto e alloggio
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Ogni giorno è previsto che vi sia molto tempo libero per i ragazzi: l'obbiettivo è quello che possano socializzare tra loro, scambiarsi esperienze e far nascere nuove
amicizie. Ma il Summercamp è anche e sopratutto pensato per coadiuvare ogni dojo che partecipa a rinforzare il legame tra il docente e i suoi allievi.

In una settimana a stretto contatto, si genera un legame ancora più profondo tra studenti e docenti. Proprio per questo ho deciso di "defilarmi" e occuparmi solo
della parte logistica e della parte tecnica in modo da fare sì che ogni gruppo possa organizzare i suoi tempi e i suoi spazi in maniera libera e indipendente. Ogni
gruppo potrà scegliere liberamente cosa fare nel proprio tempo libero, ad esempio sceglierà in maniera autonoma se allenarsi, andare al mare oppure fare un giro
in centro al paese.

Gli unici vincoli saranno le lezioni e i turni per i pasti: ogni gruppo si assicurerà in maniera autonoma di arrivare puntuale ai vari appuntamenti della giornata.

Nel mondo commerciale, attività simili a queste vengono chiamate team building ed è comprovata la loro efficacia nel creare gruppo, ma sopratutto è dimostrato
che nei partecipanti si sviluppi un maggiore senso di appartenenza, e un più alto affiatamento, caratteristiche fondamentali anche all'interno di un dojo nell'anno
accademico successivo.

18
Tempo Libero



Aikido Summercamp Aiki-Gioco® | 2023 presentazione attività

Quanto costa?
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE  ALL INCLUSIVE

€ 535
Comprensivo di Vitto, Alloggio, Allenamenti, Assistenza e
Assicurazione
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Vitto pensione completa Allenamenti sulla spiaggia

22

La quota comprende

Alloggio in camerate

Rifacimento letti

Noleggio e accesso al tatami

Docente 

Allenamento minimo 4h/giorno

Allenamenti in pineta

Allenamenti extra

Accesso alle strutture ricreative

Accesso alla piscina privata

Accesso alla spiaggia privata

Utilizzo di sdraio ed ombrelloni

Assicurazione
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Tutto quanto non esplicitamente
detto

Eventuale risarcimenti alla
struttura per danni provocati
dagli ospiti

Extra (a titolo di esempio e non
esaustivamente: spese per
divertimento, svago, pasti oltre
quelli previsti nella pensione
completa o servizio bar)

23

La quota non comprende

Asciugamani doccia, telo mare,
sapone doccia, lavaggio divise,
asciuga capelli, grucce
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Come mi
prenoto?

24
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Prenotazione facile
L'EVENTO NON È A NUMERO CHIUSO, MA I POSTI SONO LIMITATI

La struttura che ci ospita gode di un numero limitato di posti letto, sono molti è
vero, ma bisogna considerare che il periodo che abbiamo scelto è anche il periodo
di massima affluenza, quindi prima si prenota e più è probabile garantirsi il
proprio posto.

Per una buona organizzazione è preferibile che si faccia una prenotazione di
gruppo, ovvero che il docente o un referente si occupi della prenotazione e di
tutte le comunicazioni con il team organizzativo, nella fase pre-evento, durante e
nel post evento.

Ogni dojo farà un'unica prenotazione e avrà un solo referente che si interfaccerà
con il team organizzativo.
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PRENOTAZIONE FASE 1

Nome del gruppo/Dojo
Docente di riferimento
Nome del docente accompagnatore o accompagnatori
Nome dei partecipanti

Per effettuare la prenotazione puoi mandare una mail a
fabio.ramazzin@gmail.com con elencato:

PRENOTAZIONE FASE 2

Il nostro responsabile verificherà la disposnibilità dei posti, ti farà
le necessarie domande relative alla logistica e ti invierà i dati per
effettuare il bonifico per la prenotazione.

Previa disponibilità, potrai integrare ulteriori prenotazioni
aggiungendo posti in ogni momento.

Per ogni informazione potrai contattarci via mail in ogni
momento all'indirizzo fabio.ramazzin@gmail.com 

http://gmail.com/
http://gmail.com/


Modalità di pagamento 27
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Anticipo
Per prenotare il proprio posto al Summercamp è necessario versare un acconto di
100€ per ogni partecipante.

Saldo
L'intera restante quota di 435€ deve essere versata a saldo entro e non oltre il 25
giugno 2023.

Spese Extra
E' consigliabile lasciare un fondo per eventuali spese extra ai ragazzi per quanto non
compreso nella pagina "la quota comprende".

Giustificativi
Per il pagamento dell'anticipo e del saldo sarà emessa regolare fattura.
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70%
fino a 30 giorni prima

della partenza

50%
fino a 15 giorni prima

della partenza

100%
fino a 45 giorni prima

della partenza

Rimborsabile fino al
30 gennaio

Rimborsi
NON TI SERVIRÀ, MA SE DOVESSE SERVIRE...

19

Acconto Saldo
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Per i genitori
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Se lo desideri, l'ultima notte (tra sabato 08 e domenica 09) puoi pernottare nella struttura, potrai seguire la lezione
di sabato pomeriggio di tuo figlio/a e assistere alla consegna dei diplomi di partecipazione al Summercamp.

Alloggio in struttura
Se alloggerai in struttura potrai usufruire anche di tutti i servizi come piscina, spiaggia, lettini e ombrelloni, e
potrai assistere all'ultima lezione dei ragazzi. Le stanze a disposizione sono poche, perciò se sei interessato
prenota quanto prima!

Aikido Summercamp Aiki-Gioco® | 2023 presentazione attività

Info, prenotazioni e costi
Le stanze per gli ospiti sono disponibili solo da sabato a domenica, per una sola notte. Sono le stesse camere
che di solito vengono assegnate ai ragazzi e sono previste con servizio di pensione completa.
Per prenotare è necessario mandare una e-mail a: fabio.ramazzin@gmail.com

Alloggio fuori dalla struttura
Siamo a Cesenatico, di certo le strutture di accoglienza non mancano: se vuoi potrai alloggiare fuori e
raggiungerci per la lezione di sabato pomeriggio.

mailto:%20fabio.ramazzin@gmail.com
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30
Il Summercamp per i genitori

Alloggio in struttura con servizio di pensione completa, pranzo del sabato, cena del sabato, colazione della domenica:
costo 38,5 euro + 8 euro di carta servizi per usufruire di spiaggia, piscina e tutti i servizi.

Check-in ore 14.00 - Check out ore 11.00.
Stanza doppia, tripla o quadrupla.

Sabato pomeriggio ci sarà una lezione speciale alla quale (dormendo in struttura) potrete assistere gratuitamente, altrimenti sarà
necessario pagare un ingresso alla struttura.

Per prenotare è necessario seguire la procedura standard che trovi qui
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Infromazioni
utili
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Cosa mettere in valigia
Gi - divisa di allenamento (almeno 2)
T-shirt bianche da mettere sotto il Gi
Cintura del gi
Ciabatte
Armi (Jo e Ken) di legno o spugna
Sacca porta armi
Accappatoio
Ciabatte doccia
Necessario doccia
Scarpe da ginnastica per allenarsi
Costume da bagno

Telo mare
Felpa/e
Grucce
K-way
Zaino
Asciuga capelli
Creme solari
Cappello
Occhiali da sole
Copia dei documenti CI & CF
Torcia da usare come luce notturna



Il Team tecnico & organizzativo

M° Fabio Rmazzin

Docente

Ideatore del progetto
responsabile della logistica e
delle parte tecnica. Gestisce il
tatami, il programma delle
attività, e tutte le eventuali
variazioni

Federica Conte

Docente & psicologa

Assistente del maestro Fabio,
si uccupa della parte non
tecnica legata alla pratica

Tommaso Valtolina

Assistente

Collabora e segue il gruppo del
M° Fabio.
Aiuta il M° Fabio durante le
lezioni anche facendo da
partner del maestro per
mostrare le tecniche
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Elisa Rigato

Back Office

Collabora con il M° Fabio alla
gestione delle prenotazioni e
nella gestione dei gruppi
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[Recensione]

UN’ESPERIENZA FANTASTICA E FORMATIVA

Alla fine di giugno ho avuto la fortuna di partecipare a questa entusiasmante avventura;  una settimana con i ragazzi della classe del mio corso di Aikidō, al mare, in
una struttura specializzata e con la possibilità di praticare con giovani aikidoka di altri corsi e diverse realtà. Un Summer Camp.
Le lezioni quotidiane tenute dal M° Fabio Ramazzin sono state, per i miei allievi e anche per me come docente, un’opportunità di crescita non indifferente.
Innanzitutto per ragazzi di 10-11 anni, praticare in maniera intensiva e potersi confrontare con altri allievi, anche di età e grado differenti, è una possibilità non
frequente.
Poter vedere un programma così ampio, tecniche mai praticate, provare l’ebrezza di meditare all’alba in riva al mare, bhe… inutile dirlo è un’esperienza impagabile. 
Anche per me vedere e mettere in pratica un metodo di insegnamento consolidato mi ha aperto nuove possibilità per trasmettere disciplina e bagaglio tecnico.

Non sono da sottovalutare anche i momenti di svago come l’andare in spiaggia a divertirsi tutti insieme, il dopocena in giardino per una partita a ping pong piuttosto
che un momento di relax condividendo le esperienze della giornata o semplicemente mangiarsi un buon gelato.
Vorrei infatti sottolineare la possibilità di conoscere meglio e legare con i piccoli aikidoka, allievi che conosco da sei anni ma che ho sempre vissuto per un’ora alla
settimana. Dormire insieme in camerata, condividere momenti di complicità prima che si addormentino, svegliarli presto alla mattina, mangiare insieme… tutte
esperienze che non si potrebbero fare se non in una situazione come questa.
Per non parlare dell’entusiasmo dei genitori che al ritorno mi hanno confessato la loro gioia nel vedere i loro figli un po’ cresciuti, un po’ più grandi, arricchiti da
questa esperienza anche se solo per una settimana.

In ultimo, ma non per importanza, alla ripresa delle lezioni avrò degli allievi che avranno un bagaglio tecnico e psicologico di gran lunga superiore rispetto a chi non
ha partecipato, potranno essere presi come esempio e mostrare quanto imparato, spronando gli altri a crescere. Hanno praticato intensamente e fatto un esame
finale con consegna del relativo diploma, qualcosa che li ha emozionati, resi orgogliosi di loro stessi ma sopratutto consapevoli di poter fare cose che nemmeno
potevano immaginare.
Mi hanno già chiesto: “ma l’anno prossimo verranno anche gli altri?”. Spero proprio di si!

Daniele Basurto
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[Recensione]
Il Summer Camp è stata una esperienza tanto desiderata e, finalmente, il Maestro Fabio è riuscito a realizzarla quest'estate.
È stato bello e importante affidare i ragazzi per una settimana al loro maestro, per migliorare sia la pratica dell'aikido,sia i rapporti tra i
ragazzi e tra i ragazzi e il loro maestro e gli assistenti (un grazie di cuore a Federica che ha seguito le ragazze) dandogli la possibilità di
gestire gli orari dei vari allenamenti e il tempo libero.
Dopo una settimana,li abbiamo ritrovati stanchi,ma entusiasti di questa bella esperienza…basti pensare che oltre agli allenamenti già
fissati,hanno chiesto di poter aggiungere ore. Noi genitori abbiamo avuto la possibilità di vedere il lavoro svolto con un piccolo esame
finale. E abbiamo potuto interagire anche fra di noi,creando dei bei rapporti.

È un'esperienza davvero unica e importante. Da ripetere ogni anno.

Chiara, mamma di Gaia, aikidoka da 8 anni

IIl Summercamp di Aikido ha rappresentato una bellissima e divertente esperienza per i nostri ragazzi, una valida opportunità di crescita,
non solo dal punto di vista atletico sportivo, ma soprattutto umano, di responsabilizzazione e socializzazione. 

Entusiasmo, complicità e voglia di fare squadra hanno sempre prevalso e questo li ha aiutati a superare le difficoltà di stare lontano da casa
(per molti è stata la prima occasione).... soprattutto venendo da un periodo di chiusura, in cui i rapporti sociali erano limitati e scoraggiati
per via della pandemia. 
Dall'altra parte, come genitore, sono sempre stata tranquilla e serena, nutrendo molta stima e fiducia nel maestro Fabio....ero infatti
consapevole che questa rappresentasse per mia figlia un'ottima occasione di crescita, in un ambiente comunque sicuro e protetto. Un
sincero ringraziamento a Fabio, Federica e Daniele per l'impegno, la dedizione e "quel qualcosa in più" che hanno sempre dimostrato per
la buona riuscita del campus! Assolutamente da ripetere!

Luisa, mamma di Lia
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Docenti, aspiranti & accompagnatori
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GRUPPI, DOCENTI & ACCOMPAGNATORI

Per poter partecipare al Summercamp ogni gruppo, anche se formato
da un solo studente, deve avere il suo docente o accompagnatore,
infatti, essendo minori è necessario che vi sia un adulto responsabile e
un referente con il quale posso interagire ed interfacciarmi.

E' discrezione di ogni gruppo se avere uno e più docenti o se fare
intervenire eventuali accompagnatori volontari.

Durante tutto il Summercamp i ragazzi sono sotto la responsabilità
del docente e/o dei suoi collaboratori: sarà il docente di ogni gruppo a
gestire i propri ragazzi al di fuori degli orari di allenamento ordinario o
straordinario.
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Il plus più grande per i docenti è avere la possibilità di stare a stretto contatto con i ragazzi. Per tutto il tempo libero e i pasti ogni
gruppo è indipendente e si gestisce in maniera autonoma con attività e impegni: è paragonabile a una "vacanza" con il sensei, una
gita che prevede delle sessioni di allenamento in cui tutti i gruppi saranno insieme, e momenti in cui ogni gruppo starà a sé,
rafforzando i legami interni.

Questa vicinanza aiuterà a fare gruppo, a stringere legami umani tra gli allievi ma anche con il docente, aiuterà i ragazzi a
identificarsi come gruppo e come scuola creando affiatamento e senso di appartenenza.

Tutto questo a settembre darà i suoi frutti: con il nuovo anno questo entusiasmo verrà condiviso con i nuovi arrivati creando un
circolo virtuoso. 
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Durante le lezioni?
I docenti accompagnatori potranno stare sul tatami
allenandosi con i ragazzi e collaborando con il docente
che tiene lezione.

Oltre ad avere la possibilità di lavorare a contatto con i
ragazzi anche di altre scuole e provenienze, il docente
accompagnatore ha la possibilità di vedere e vivere in
prima persona come viene sviluppato il Summercamp,
l'approccio pratico e didattico utilizzati. 
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Durante il tempo
libero?
Potrai stare con i tuoi allievi, allenarti, divertirti, coinvolgerli.

Potrete allenarvi sul tatami, in spiaggia o in pineta, magari rivedendo le lezioni
della giornata.
Oppure potrete semplicemente fare un bagno in mare, potrete fare una gita o stare
in camera a leggere un libro.

Il tempo libero è intenzionalmente dedicato a te e ai tuoi ragazzi, per stare insieme
e consolidare e rinforzare il legame di gruppo.

Questo tipo di esperienza che ti porta a stare a stretto contatto con loro per una
settimana, in un contesto di scuole e gruppi, aiuta i ragazzi a creare ancora di più
un legame con te docente e a identificarsi come gruppo. Una volta rientrati e
riprese le lezioni, queste nuove e accentuate skills saranno fondamentali per la
crescita del gruppo, anche dal punto di vista tecnico oltre che umano.

Ma ti assicuro che una volta finito il Summercamp il tuo rapporto con loro sarà
molto rinforzato e addirittura il tuo corso ordinario ne trarrà vantaggio.
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Il Summercamp per Aspiranti docenti Aiki-Gioco®

Oltre alla normale attività e impegni che riguardano il docente, l'insegnante che si vuole abilitare Aiki-Gioco® ha la possibilità di formasi nel modo più
completo possibile, infatti potrà affiancare la parte teorica a quella pratica che vive giorno per giorno sul tatami, sarà a contatto con il docente creatore
del metodo e potrà vivere tutti i "backstage" di ogni lezione; a contatto con il maestro sarà più facile fare domande sui casi che si verificano e capire come
vengono prese le decisioni.

Se non sei già in possesso del corso, potrai acquistarlo e seguirlo nella settimana di Summercamp, affiancando la teoria del video-corso alla pratica
quotidiana di 4 ore sul tatami.

A fine evento, domenica 9 luglio, ci sarà un incontro riservato agli abilitandi durante il quale ci sarà un confronto sulla parte sia teorica che pratica. Alla
fine di questo incontro verrà rilasciata l'abilitazione Aiki-Gioco®.
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Il Summercamp per
accompagnatori
E' libera discrezione di ogni gruppo se munirsi di accompagnatori, aiutanti
e tutor che aiutano il responsabile di dojo o che siano essi stessi referenti
del gruppo di studenti.

Ogni gruppo organizzerà in maniera indipendente i propri accompagnatori.
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Indirizzo

Via Campo dei Fiori 1 Cardano al Campo, (VA) c/o Ad Oriente a.s.d.

Telefono

+39 329 876 3992

Email

fabio.ramazzin@gmail.com

Contattaci
45

https://www.facebook.com/Fabioramazzinaikido
https://www.instagram.com/fabio_ramazzin_aikido_sensei/
https://t.me/fabioramazzinaikido
https://www.youtube.com/channel/UCRzVO6V5HjdZ1NkrHbtA5bg?sub_confirmation=1
http://gmail.com/

